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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
 
OGGETTO:  XII Reparto Mobile di Reggio Calabria - Violazioni inerenti l'orario di servizio, mancata 

attribuzione dell’indennità di reperibilità, negazione delle prerogative sindacali.  

 
 

Preg.mo Direttore, 
con nota del 28 giugno 2017, recante prot. 611/17 S.N. questa Segreteria Nazionale intervenne presso il Suo 
Ufficio denunciando l’assurda pretesa del Dirigente del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, Fabio CAPRIO, 
di fare carta straccia delle norme contrattuali e di quelle che disciplinano le c.d. “relazioni sindacali” nonché delle 
stesse circolari del Dipartimento. 
 Le ragioni di questa O.S. furono pienamente riconosciute dal Suo Ufficio che, con nota datata 3 agosto 
2017 e recante prot. 003574/2017, ci rappresentò di aver “richiamato” il citato funzionario “all’osservanza della 
circolare class. 555/RS/01/159/11 prot. 003409/2017 del 27 luglio 2017”. 

Ebbene, ulteriori condotte, di seguito esplicitate, poste in essere dal citato Dirigente del XII Reparto 
Mobile, richiedono ben più che un semplice “richiamo”.  
 Il vigente ANQ statuisce gli orari di lavoro che i dirigenti degli Uffici centrali e periferici possono 
adottare con riguardo al personale dipendente. È previsto che eventuali orari difformi da quelli rappresentati nel 
ridetto Accordo possono essere adottati solamente previe intese con le Segreterie Provinciali delle Organizzazioni 
Sindacali e lo straordinario programmato deve sottostare a precisi criteri nonché, se richiesto, ad un confronto con 
il Sindacato. 
 Il ridetto funzionario non ha alcuna intenzione di rispettare le suddette norme! 

In ben più che una circostanza, difatti, il personale che è stato comandato in servizio di O.P. fuori sede si 
è trovato chiamato formalmente (nell’ordine di servizio giornaliero) ad effettuare una delle turnazioni previste 
dall’ANQ (ad es. 14:00/20:00) per poi vedersi “invitato” verbalmente (dal Responsabile del Contingente ma su 
chiara disposizione, anche stavolta verbale, da parte della Dirigenza del Reparto Mobile) ad effettuare l’adunata 
alle ore 11:00 con la corresponsione dello straordinario emergente dalle 11:00 alle 14:00 ma, anche questo è 
inaccettabile, senza il riconoscimento dell’istituto della reperibilità, seppure normativamente pure previsto. 

 Quanto sopra è accaduto in data 20 settembre c.a. nell’occasione di un servizio di ordine pubblico a 
Salerno e si è verificato anche in altri servizi fuori sede a Pozzallo (RG), Agrigento, etc… mentre in altre 
occasioni l’orario dell’adunata del Contingente viene fatta coincide esattamente con l’inizio del turno di servizio. 

In altre parole, con il verosimile intento di evitare il confronto con il Sindacato (che è obbligatorio in caso 
di orari difformi da quelli previsti dagli artt. 8 e 9 dell’ANQ salvi i casi previsti dall’art. 7 co. 7 dell’ANQ, 
nonché è previsto per ciò che concerne l’istituto dello straordinario programmato) il Dirigente del II Reparto 
Mobile di Reggio Calabria sta raggirando le prerogative sindacali relative all’istituto dello straordinario 
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programmato che viene spacciato per falso straordinario emergente e relative agli orari di lavoro che, nelle ridette 
ipotesi di orari “difformi”, obbligano l’Amministrazione ad un previo accordo con le OO.SS. … e sta finanche 
negando al personale la corresponsione di compensi economici di cui ha diritto, nello specifico quello relativo 
alla reperibilità. 

A quanto sopra si somma l’assurda pretesa, anche questa disposta verbalmente, che al dipendente che nei 
servizi di ordine pubblico fuori sede c.d. fissi è chiamato alla redazione dei prospetti settimanali e dei fogli di 
servizio giornalieri non si debba conteggiare più di un’ora di lavoro straordinario per tale attività (il tempo 
aggiuntivo va effettuato gratis)!  

Una improvvisa "attenzione", quest’ultima, per i soli servizi di O.P. fuori sede e nei confronti dei colleghi 
della truppa, che invero non si riscontra nei confronti del personale del settore c.d. burocratico del II Reparto 
Mobile, al quale pare sia consentito giornalmente l'effettuazione di circa tre ore di lavoro straordinario emergente, 
in aggiunta allo straordinario programmato. 

Stante tutto quanto sopra rappresentato, La prego, Preg.mo Direttore, di voler intervenire con cortese 
urgenza nei confronti del menzionato Dirigente del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, obbligandolo per il 
futuro al rispetto delle norme nella presente pure menzionate nonché all’immediato conteggio della reperibilità 
per ogni giornata in cui il personale è stato “obbligato” ad anticipare, in straordinario emergente, l’orario di 
servizio previsto dall’ordine di servizio giornaliero. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviarLe i più cordiali saluti. 

 

 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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